
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 

N° 16 del 08/02/2018 
 

 
Oggetto:  

 
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2018 – 2020 E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

 
L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese febbraio alle ore 13:45, nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di: 
 

  

FAEDDA, Mario Antonio Presente  

SIFFU, Salvatore Presente  

BUSIA, Daniela Assente  

PALA, Fabio Antonello Presente  

PINNA, Gianluca Assente  
 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale:  
Dr.ssa Tomasina Manconi . 
 
 Il Presidente Dott. Mario Antonio Faedda , in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 56/2017, "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
Riscontrato che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.;  
 
RILEVATO  che l'abrogato comma 3 dell'art. 13 del DPR 207/2010 prevedeva la redazione 
entro il 30 settembre e la successiva adozione entro il 15 ottobre dello schema di 
programma triennale e di elenco annuale;  
 
RICHIAMATO il decreto ministeriale 24 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ha approvato la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 
 
VISTO l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2 016 s. m. e i. e considerato che è 
stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli 
interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018/2020; Ritenuto di 
approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, 
redatto dal responsabile del procedimento e dei lavori pubblici geom. Roberto Zucca; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
EVIDENZIATO che, in mancanza del suddetto decreto ministeriale, si possono utilizzare 
gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, utilizzati 
per la predisposizione del Programma Triennale 2016/2018, in quanto coerenti con la 
normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del suddetto decreto 
l’Amministrazione Comunale deve individuare il responsabile per la predisposizione del 
programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale.  
 
VISTO l’art. 21, comma 3, del Codice degli Appalti che testualmente recita: “Il programma 
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del 
codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da 
avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base 
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le 



amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”; 

 
VISTO l'articolo 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei Contratti” e successive modificazioni ed integrazioni, il quale 
stabilisce che prima dell'approvazione del programma triennale da parte del Consiglio, la 
Giunta Comunale adotta lo schema di programma triennale e di elenco annuale.  
  
RICHIAMATO l’art. 5 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della 
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle 
fasi del ciclo dell’appalto”. 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018, con il quale sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per il periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 31.12.2018; 
 
DATO ATTO che alla luce del citato decreto sindacale n. 01/2018 il responsabile della 
struttura cui affidare la predisposizione del Programma Triennale e l’elenco annuale dei 
Lavori Pubblici 2018 - 2020 è il geom. Giovanna Olmeo. 
 
RILEVATO che la Giunta Comunale ha competenza in merito all’adozione dello schema 
del suddetto programma, da rendere pubblico, prima della sua approvazione, mediante 
pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo on line e sul sito WEB del Comune, ai sensi 
dell'art. 5, comma 10 della legge regionale n. 5/2007. 
 
VISTE le allegate schede contenenti la programmazione dei lavori pubblici 2018-2020, 
predisposte dal Responsabile geom. Giovanna Olmeo. 
 
VISTO il programma di che trattasi, predisposto previa identificazione e quantificazione del 
quadro dei bisogni; 

 
TENUTO conto che il programma, esaminato e rielaborato di concerto con la Giunta 
Comunale, corrisponde alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
DATO ATTO che la programmazione dei lavori pubblici relativamente alla previsione dei 
nuovi interventi costituisce precisa opzione programmatica e specifico obiettivo delle linee 
del mandato amministrativo approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
22 giugno 2016; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, “Codice 
dei Contratti Pubblici”. 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
Contratti”, per le parti ancora in vigore; 
 
VISTO il D.M. Infrastrutture e trasporti 24 ottobre 2014; 
 
VISTA la L.R. n. 5 del 07.08.2007 - “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici” 



 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.vo 267/2000 
(T.U.E.L.). 

CON voti unanimi legalmente espressi, 

DELIBERA 
 
1. DI ADOTTARE  l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici, e l’elenco annuale 
dei lavori, 2018 – 2020, redatto dal Responsabile della Programmazione delle Opere 
Pubbliche Comunali, in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e delle 
esigenze della comunità. 
 
2. DI DARE ATTO  che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 
2018-2020, elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, o, in mancanza del 
decreto non ancora emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei disposti dell’art. 216 comma 3 
del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, è contenuto nel documento unico di 
programmazione e sarà deliberato contestualmente al bilancio. 
 
3. DI DARE ATTO  pertanto che l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici, e 
l’elenco annuale dei lavori, saranno pubblicati secondo le disposizioni di cui alle vigenti 
leggi, e nello specifico per 30 giorni consecutivi all'albo on line e sul sito WEB del Comune, 
ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge regionale n. 5/2007; 
 
4. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37, comma 2 
della L.R. n. 2/2016 e dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.  267/2000 (T.U.E.L.). 
 
 
 
 
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Dr. Mario Antonio Faedda Dr.ssa Tomasina Manconi 
 


